
modulo ExESS
pEr la gEStionE dEi prodotti chimici

Flessibile e intuitivo, il sistema ExESS per la gestione dei prodotti chimici vi offre un’ampia gam-

ma di interessanti funzioni rivolte all’ottimizzazione della gestione giornaliera dei vostri prodotti 

chimici. Dotato dei dati provenienti da fonti ufficiali di regolamentazione. Conformità e efficacia 

sono le parole d’ordine.

Ti farebbe piacere vedere una Demo di ExESS?
Vai sul sito www.apochem.it e fai un click su contatti!

Soluzioni informatiche globali per l’ambiente, la salute e la sicurezza



ExESS il vostro partner indispensabile!

                SiStEma inFormatiVo

Create un repertorio completo delle vostre sostanze e mi-
scele. Elencate con precisione le informazioni di prodotto 
utilizzando le centinaia di campi informativi predefiniti, or-
ganizzandole in tabelle e moduli dettagliati (SDS, etichet-
te, classificazioni…). Scaricate altre informazioni da ognu-
na delle numerose fonti esterne (banca dati OEL, allegato 
VI CLP, LOLI, SRICI,…). Gestite facilmente i profili delle vo-
stre sostanze in modo da mantenerle sempre aggiornate.

                SiStEma gEnEratorE di contEnuti

ExESS è stato concepito per facilitare la creazione dei vostri documenti regolamentari (schede di sicurezza, istruzioni per la 
sicurezza, schede ingredienti, etichette,…). Integrate in modo automatico e con pochi “clic” il contenuto delle vostre schede 
di sicurezza, in accordo con il profilo di rischio calcolato per i vostri prodotti, utilizzando la funzione di ExESS ”ApplyBlocks”. 
Usate la nostra ampia libreria verificata Lisam (VLL) o le frasi SDS standard, utilizzabili in oltre 30 lingue. Organizzate e armo-
nizzate i vostri contenuti grazie alla funzione dinamica “eredità”. Stampate utili rapporti singoli o raggruppati.

                SiStEma apErto

ExESS è stato sviluppato per poter comunicare e scam-
biare dati con programmi di terze parti. Se desiderate im-
portare dati dal vostro sistema informativo aziendale o tra-
sferire profili di pericolosità ad un sistema di etichettatura 
di terze parti, ExESS può facilmente adattarsi alle vostre 
specifiche necessità.

                SiStEma di calcolo

Basato sulla vostra composizione, calcola automatica-
mente i profili di pericolo delle vostre miscele (GHS, DPD, 
ADR,…) nel rispetto delle regole territoriali. Attivate la de-
terminazione automatica delle sostanze nelle vostre com-
posizioni appartenenti a elenchi specifici, regolamentati o 
meno (restrizioni d’uso, autorizzazioni, allergeni,…).

                SiStEma di analiSi

Utilizzate ExESS come un vero strumento di analisi dei vostri prodotti. Costruite i vostri criteri di ricerca e generate istanta-
neamente i vostri rapporti elettronici. Le possibilità sono infinite.

                SiStEma dinamico

Non tralascerete mai alcuna variazione normativa! Grazie al 
suo aggiornamento periodico, ExESS organizzerà per voi il 
monitoraggio delle normative e adatterà opportunamen-
te gli strumenti necessari. In modo analogo il magazzino 
dati delle frasi sarà costantemente migliorato e arricchito 
di nuove traduzioni.  
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